
Quesito n.1 
Si chiede di confermare che la frase a seguire estrapolata dal Disciplinare di gara al punto 9 SOGGETTI 
AMMESSI: "A pena di esclusione è fatto divieto di partecipazione e gestione del contratto a società in nome 
e per conto di una Compagnia Assicurativa che presentino una ragione sociale ed una P.IVA diversa da quella 
della Compagnia" sia da intendersi un refuso.  
 

Risposta  
In merito al quesito non risulta un refuso poiché  l’offerta andrà formalizzata dall’Operatore  con la P.Iva che 
identifica la Compagnia assicurativa, così come la  verifica dei requisiti andrà fatta sulla stessa, non potendo 
essere formalizzata offerta da Società che presentino una diversa ragione sociale.  Successivamente 
all’aggiudicazione come previsto in sede di Disciplinare di gara ex art. 9 La gestione del rischio potrà essere 
demandata dalla Compagnia ad un’Agenzia provvista di regolare mandato.  
 
Quesito 2 
Si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della 
Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario 
dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni 
internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nel Capitolato di Polizza della Clausola di 
seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono 
tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò 
implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga 
gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e 
dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora, invece, il Capitolato di Polizza prevedesse già 
la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta 
dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 
Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e confidando nel positivo accoglimento della richiesta 
porgiamo distinti saluti..  
 
Risposta 
Con riferimento al quesito posto si conferma l’impossibilità di apportare variazioni al Capitolato tecnico. 
 
Quesito 3 
Chiediamo se, essendo in possesso di una procura speciale assegnata dalla Direzione, possiamo presentare 
direttamente l'offerta come agenzia. Cordiali saluti.  
 
Risposta 
Come previsto in sede di disciplinare ex art. 9 è fatto divieto a pena di esclusione la partecipazione a soggetti 
diversi da Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all’Esercizio dell’attività assicurativa sul 
territorio nazionale, alle gestioni in economia (Gerenze) e le Rappresentanze Generali delle Compagnie 
Estere, essendo preclusa la presentazione dell’Offerta da parte di Agenzia/Intermediari di assicurazione. 
 

 



 
QUESITI 
In relazione alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:  
1) N° di tesserati nelle annualità precedenti (divisi per categorie) 2018, 2019, 2020, 2021;  
2) Tabella di riferimento per quanto riguarda l’Invalidità Permanente. Rimane in vigore la Tabella lesioni della 
polizza in essere?  
3) Aggiornamento sinistri all’ultima data disponibile (31 luglio?)  
4) Le statistiche sinistri a nostre mani sono al netto o al lordo della franchigia?  
5) Informazioni più dettagliate sui sinistri: suddivisione degli importi indennizzati tra “infortuni” e “rimborso 
spese”;  
6) Informazioni più dettagliate sui sinistri: suddivisione dei sinistri tra “tesserati” e “Sezione A”; 
7) Sarà possibile inserire nel capitolato esclusione malattie trasmissibili (Covid e pandemie)?  
8) In che percentuale, rispetto all’anno 2019, è stata ridotta l’attività federale nel 2020 e nel 2021 a causa del 
Covid?  
9) E’ stato previsto un rimborso del premio per ovviare alla ridotta attività causata dal Covid? In caso 
affermativo, di che importo?  
10) Chiarimento sulla possibilità che la stazione appaltante “- si riserva altresì la facoltà di decidere di non 
procedere all’aggiudicazione del lotto sebbene sia stato individuato il soggetto aggiudicatario. Il concorrente 
provvisoriamente aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione” (pag.17 del 
disciplinare);  
11) Numero di dipendenti e monte retribuzioni. 
 
RISPOSTE 
1) Si rimanda al link https://www.federgolf.it/federazione/statistiche/ 
2) Con riferimento alla tabella sarà utilizzata la tabella di riferimento per  Federazioni Sportive che è la 

medesima anche del contratto in scadenza. 
3) Con riferimento all’aggiornamento sinistri è stata pubblicata la statistica approvata in sede di avvio della 

procedura ed è quella più aggiornata in possesso della scrivente. 
4) Le statistiche sinistri sono al lordo della franchigia. 
5) La scrivente non è in possesso di tale ripartizione. 
6) La scrivente non è in possesso di tale ripartizione. 
7) Attualmente non è presente nel testo in scadenza e potrebbe essere considerata esclusivamente per la 

casistica da pandemia da covid 19. 
8) L’attività Federale è stata sospesa nel periodo marzo/aprile 2020, su base annua è possibile quantificarla 

in un -15%. 
9) E’ stato rimborsato  un importo del premio per i due mesi d’inattività del 2020. 
10) La clausola di cui sopra è ascrivibile all’autonomia decisionale della Stazione Appaltante di valutare la 

non attivazione del servizio in caso di ricezione di offerte non congrue o non in linea con i desiderata 
della scrivente. 

11) Tutte le informazioni ascrivibili alla gestione finanziaria dell’Ente Federale sono riscontrabili al link di 
seguito riportato https://www.federgolf.it/federazione/bilanci/ 
 

 
 

https://www.federgolf.it/federazione/statistiche/
https://www.federgolf.it/federazione/bilanci/


 

QUESITO 

 

Con riferimento alla Pratica in oggetto, si segnala la necessità di richiedere i seguenti chiarimenti: 

 

1) L’art 1 Durata e decorrenza del contratto, prevede erroneamente una durata di 3 anni (anziché 4), dal 

31/12/2021 al 31/12/2025;  

2) L’art. 23 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, del capitolato di polizza, fa riferimento all’Art 

(Variazione del rischio). Tale articolo non è presente nel capitolato, si chiede pertanto evidenza dell’art. di 

riferimento corretto; 

3) L’art. 41 lett. c Lesioni, del capitolato di polizza, non riporta la tabella di riferimento per la valutazione 

dell’invalidità permanente. Si conferma la tabella lesioni previste nell’allegato A del Decreto Ministeriale del 

3 novembre 2010, come previsto sulla polizza in corso?  

4)Le estensioni speciali (Art. 47 del capitolato di polizza Rimpatrio Salma – Rientro Sanitario – Danno estetico 

non riportano i limiti di massimo indennizzo; 

5)Si rileva un refuso nell’offerta tecnica prevista dal disciplinare di gara, in quanto il punto 3 Sezione Infortuni 

- Art. 43 Invalidità permanente Franchigia Assoluta, fa riferimento all’art. 36 lett. c) del capitolato di polizza, 

anziché l’art. 41 lett. c);  

6)Si chiede conferma che la sponsorizzazione, prevista nell’offerta tecnica del disciplinare di gara, non è 

obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara o, se deve essere obbligatoriamente prevista con l’importo 

minimo di € 20.000 annui. 

 

 

RISPOSTA 

 

1)La durata è quadriennale con decorrenza dal 31/12/2021; 

2) L’articolo 23 fa riferimento alla revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, 

scoperti ai massimali assicurati  a seguito di una variazione del rischio la cui norma di riferimento è l’art. 106 

del d.lgs. 50/2016 in base al quale l’Assicuratore ha facoltà di segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi 

di modifiche dovute alla variazione del rischio di cui sopra; 

3) si rinvia a precedente FAQ; 

4)Si rinvia alla scheda di copertura; 

5)Con riferimento alla miglioria tecnica vi preghiamo di attenervi a quanto riportato in sede di specifica alcun 

refuso si rileva trattandosi di articoli tra di loro correlati; 

6)Confermiamo che la sponsorizzazione non è obbligatoria laddove non venisse formulata in sede di offerta 

l’operatore conseguirebbe un punteggio pari a 0(zero) su tale criterio. 

 



 

QUESITO 

Buongiorno, con riferimento alla scheda di offerta economica, si chiede se la stessa presenti refusi in quanto 

sembrerebbe mancare la quantificazione del premio RC imputabile alla Federazione, per la quale il capitolato 

prevede massimali ad hoc. In caso di risposta affermativa, vi chiediamo di pubblicare la relativa scheda di 

offerta aggiornata. 

 

RISPOSTA 

Buongiorno alcun refuso è presente poiché l’offerta andrà espressa come da modello pubblicato ed il 

punteggio sarà attribuito secondo il criterio determinato in sede di lex specialis in ribasso rispetto alla base 

d’asta. 

 

QUESITO 

 

Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento alla risposta fornita al chiarimento n. 4, e precisamente al punto 

4) “Le statistiche sinistri sono al lordo della franchigia”, si chiede cortese conferma se tale riscontro si riferisca 

sia ai sinistri Infortuni che a quelli RC. In caso affermativo alla suindicata domanda, gli importi liquidati 

(riportati nella statistica pubblicata) sono da considerarsi come importi accertati? 

 

RISPOSTA 

 

Si conferma che siano al lordo e sono oggetto di trasmissione della statistica sinistri aggiornata fornita 

dall’attuale Compagnia assicurativa. 

 

 



QUESITO 
  
Buongiorno, siamo cortesemente a richiedere i seguenti chiarimenti:  
-  Visto che per quanto attiene la clausola “sanzioni internazionali” viene riferito che il 
capitolato non può essere modificato, chiediamo se possibile inserire esclusione malattie 
trasmissibili limitatamente al Covid19  
-  Vista la scheda di offerta economica che prevede in alto la base d’asta su base quadriennale, 
chiediamo se i singoli premi per garanzia e per categoria di tesserati debbano essere riportati su 
base annuale o su base quadriennale Ringraziamo anticipatamente Cordiali saluti  
 
RISPOSTA 
 
Spettabile Operatore, 
in considerazione del periodo pandemico si accorda l’esclusione limitatamente al Covid19. 
Con riferimento alla scheda di offerta economica premesso che l’importo è ascrivibile alla base 
d’asta il cui importo per il quadriennio è pari ad EURO 1.200.000,00 i singoli premi per garanzia e 
per categoria di tesserati dovranno essere riportati su base quadriennale la cui sommatoria 
concorrerà alla formulazione del premio lordo complessivo per il quadriennio come da schema di 
seguito riportato. 
 
Presenta la seguente offerta economica 

SEZIONE RCT/O 

N. Tesserati preventivati 90.000,00 
Premio lordo pro-capite 
 
€…………………….. 

N. Soggetti A Preventivati 2.200  
Premio lordo pro-capite 
 
€…………………….. 

N. Società/Adesioni 369 
Premio lordo cadauna  
 
€…………………….. 

SEZIONE INFORTUNI 

N. Tesserati preventivati 90.000,00 
Premio lordo pro-capite 
 
€…………………….. 

N. Soggetti A Preventivati 2.200 
Premio lordo pro-capite 
 
€…………………….. 

PREMIO LORDO COMPLESSIVO  
QUADRIENNALE 

 
In cifre € ……………………… 
 
In lettere Euro ……………… 
 

 
QUESITO 
 
Si richiede se il capitolato di gara sia uguale alle condizioni in corso negli ultimi tre anni 
(considerando un offerta tecnica che dia un risultato pari a zero punti) e se così non fosse quali siano 



le differenze; Nel capitolato all'articolo 41 c comma 9 si riporta il seguente testo: "Qualora la lesione 
riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o 
paraplegia, l'indennizzo previsto per la lesione sarà venti volte superiore rispetto ai parametri di 
riferimento." si richiede se tale dizione può essere integrata con l'aggiunta "con il limite del 100% 
della somma assicurata"; Restiamo in attesa di un riscontro in merito. Cordiali saluti. 
 
RISPOSTA 
 
Premesso che la partecipazione alle Agenzie anche in forza di procura è preclusa come previsto in 
sede di lex specialis si rinvia alle FAQ precedenti e si precisa che non possono essere applicate 
variazioni al testo. 
 



 
Quesito 
 
Buongiorno, in considerazione di quanto previsto dall’art. 10 del disciplinare, che ammette la partecipazione 
nella forma della Coassicurazione, si chiede, in caso di scelta di tale forma di partecipazione, di esplicitare le 
modalità di gestione della sponsorizzazione. Più nel dettaglio, è richiesta evidenza di come saranno gestiti da 
codesta Federazione, in considerazione della presenza di due Compagnie (delegataria e coassicuratrice), i 
servizi di ASSOCIAZIONE D'IMMAGINE, PIATTAFORMA ADV, PIATTAFORMA DIGITAL, AREA HOSPITALITY AD 
EVENTI, AREA ATTIVITA’ PROMOZIONALI, MERCHANDISING Indicati al punto 5 della tabella relativa 
all’attribuzione dei punteggi tecnici. Cordiali saluti.  
 

Risposta 
 
Spettabile Operatore in questa fase non rileva il quesito poiché lo stesso è esclusivamente oggetto 
di miglioria tecnica alla quale proporzionalmente al quantum offerto sarà attribuito un punteggio 
sia esso offerto da un singolo operatore o da una pluralità di operatori in coassicurazione.  
 
Quesito 
 
Buongiorno, si chiede a quanto ammonti il contributo ANAC il cui pagamento è richiesto dall'art. 17, lett. E 
del Disciplinare.  
 
 
Risposta 
 
Spettabile Operatore come previsto da tabella di computo ANAC ed in considerazione dell’Importo a base 
d‘asta il contributo ANAC è pari a € 140,00. 
 
Quesito 
 
Spett.le Federazione, con riferimento a quanto in oggetto Vi comunichiamo che per poter analizzare la 
componente INFORTUNI del rischio è indispensabile ricevere in prima istanza: • Il dettaglio dei sinistri (i.e. 
Importi Sinistri Liquidati; Importi Sinistri Riservati; Numero Sinistri Liquidati; Numero Sinistri Riservati; 
Numero Sinistri Senza Seguito) relativo almeno delle ultime 5 annualità consolidate in formato excel; • 
Conferma che le condizioni economiche e normative (i.e. Capitali/Massimali; Franchigie; Scoperti; Numero 
Assicurati; Garanzie Prestate;etc) del periodo a cui si riferiscono i sinistri siano le medesime di quelle oggetto 
di gara; In caso negativo evidenziare le differenze; • Art. 29 Estensioni di garanzia - viene indicato che “Sono 
compresi in garanzia anche: […] infezioni conseguenti a infortunio, […].Avremmo necessità di sapere se il 
COVID-19 si intende incluso in tale estensione. Grazie..  
 
 
Risposta 
 
Spettabile Operatore, 
con riferimento alla statistica sinistri si rinvia alle Faq precedenti. Il capitolato attuale è stato oggetto di 
rivisitazione ragion per cui non vi sono singoli punti di differenziazione. In merito all’art. 29 si precisa che tra 
le infezioni è escluso il Covid. 
 
 
 
 
 



 
Quesito 
 
Con riferimento all’art. 4 Clausola broker del capitolato, ed in particolar modo al punto numero 7 dove è 
scritto che “la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del 
Contraente/Assicurato dal Broker”, si chiede in che cosa consista esattamente detta gestione sinistri da parte 
del broker e si chiede altresì conferma che in ogni caso non saranno previsti ulteriori costi oltre al 3% di 
remunerazione stabilita".Rimaniamo in attesa di un Vs. cortese riscontro. Cordialità  
 
 
Risposta 
 
Spettabile Operatore, la clausola broker è in linea con le competenze che da normativa e da mercato 
rientrano nel novero del broker a supporto della Stazione Appaltante, la stessa regolamenta anche  i rapporti 
di remunerazione del servizio nei rapporti con la Compagnia come normata e pubblicata in sede di lex 
specialis. 
 


